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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA  
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
  All’albo on-line dell’Istituto 
 

Oggetto: Bando per la selezione di aspiranti docenti di madrelingua Inglese per prestazioni finalizzate al 
conseguimento della certificazione Cambridge livello B1 – Esame PET e al lettorato di lingua 
inglese. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 40 della legge 27/12/1997 n. 449 che consente di stipulare contratti per prestazioni occasionali 

non continuative per attività concernenti l’ampliamento dell’offerta formativa; 
VISTO il D.I. n. 129/2018; 
VISTO il Piano Triennale per l’Offerta Formativa a.s. 2019/2022; 

 
INDICE 
 

La selezione per il reclutamento di aspiranti docenti di madrelingua inglese. 
 

ART. 1: DESCRIZIONE:  
I docenti dovranno prestare la loro opera presso l’IISS “Q. O. Flacco” di Venosa sede in Via Emilia 32 e 
dovranno svolgere le seguenti attività: 
 

1) Attività di insegnamento agli alunni del  Liceo Classico e Scientifico, da organizzarsi in 3 corsi di 25 
ore ciascuno, in orario pomeridiano nel periodo gennaio – maggio 2022, secondo un calendario da 
concordare con i docenti di lingua inglese interessati. 
Le prestazioni richieste consistono nel potenziamento delle quattro abilità linguistiche, al fine del 
conseguimento della certificazione internazionale.  
Per tale prestazione il compenso lordo, comprensivo di tutti gli oneri di legge, sarà di € 38,00 per 
unità oraria. 
 

2) Attività di lettorato agli alunni del biennio del Liceo Classico e Scientifico, in orario curriculare 
antimeridiano in compresenza con il docente di lingua in servizio, per 2 ore mensili per classe, per 
un totale di 9 classi, da effettuarsi nel periodo gennaio – maggio  per un totale di 90 ore. 
Le prestazioni richieste consistono nel potenziamento delle quattro abilità linguistiche. 
Per tale prestazione il compenso lordo, comprensivo di tutti gli oneri di legge sarà di € 19,90 per 
unità oraria. 
 

ART. 2: REQUISITI di AMMISSIONE 
Possono presentare la domanda tutti gli interessati di madrelingua inglese in possesso dei titoli valutabili 
come da tabella riportata di seguito. 
Requisiti generali dell’esperto: 

a) Essere in possesso della cittadinanza europea o di paese anglofono oppure essere in regola con il 
permesso di soggiorno in Italia per l’intera durata dell’incarico; 

b) Godere dei diritti civili e politici, 
c) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
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l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrattivi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

d) Non essere sottoposto a procedimenti penali;  
e) Non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni. 

 
 
ART. 3: DOMANDA di PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione (Allegato 1) unitamente al C.V. in formato europeo dovrà pervenire entro le 
ore 13,00 del giorno 18/12/2021. 
La domanda potrà essere spedita a mezzo posta o presentata a mano in busta chiusa contenente 
all’esterno la dicitura “Bando per la selezione di un docente di madrelingua inglese”, presso la segreteria 
dell’I.I.S.S. “Q. Orazio Flacco” –  Via Emilia, 32 - 85029 Venosa (PZ ) o inviata via e-mail al seguente 
indirizzo di posta certificata:  pzis02100c@pec.istruzione.it specificando nell’oggetto: “Bando per la 
selezione di un docente di madrelingua inglese”. 
Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire oltre il termine di scadenza intendendosi questo 
Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 
 
ART. 4: VALUTAZIONE della DOMANDA 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura. L’esame sarà effettuato in data 
20/12/2021, da una commissione presieduta  dal Dirigente scolastico sulla base dei seguenti criteri: 

 
Laurea conseguita nel Paese di origine ( o titolo 

equivalente); 

 

Si valuta solo un titolo punti 05; 

 

Diploma di scuola secondaria (valutabile in assenza di 

diploma di laurea) conseguito nel paese di origine  

 

Si valuta solo un titolo punti 03; 

 

Certificazioni riconosciute a livello internazionale  

 

Si valutano 02 punti per ogni certificazione fino ad un max 

di 10 punti; 

 

Ulteriori titoli (master , specializzazioni, dottorai, corsi di 

perfezionamento) 

 

Si valutano 02 punti per ogni certificazione fino ad un max 

di 10 punti; 

 

Attività di docente madrelingua per preparazione e 

conseguimento certificazioni linguistiche  

 

Si valutano 03 punti per ogni incarico fino ad un max di 21 

punti; 

 

Esperienze di docente madrelingua inglese in progetti 

scolastici , e/o promossi da Enti e altri soggetti 

istituzionali.  

 

Si valutano 02 punti per ogni incarico non inferiore a mesi 

3 fino ad un max di 10 punti; 

 

 
ART. 5: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 
Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante 
affissione all’albo della scuola. La graduatoria sarà valida solo per l’anno scolastico 2021/2022. Entro 7 
giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire eventuali 
osservazioni, all’indirizzo di posta certificata dell’Istituzione Scolastica. 
Trascorsi i sette giorni la graduatoria diventa definitiva. 
Il primo classificato nella graduatoria di merito avrà il diritto di svolgere tutte le attività formative (3 corsi 
pomeridiani per il conseguimento della certificazione Cambridge livello B1 e l’attività antimeridiana di 
lettorato) compatibilmente con le attività didattiche già in essere ai fini della predisposizione del calendario. 
Tuttavia, qualora voglia scegliere di svolgere solo un’attività, sarà reclutato il secondo in graduatoria e così 
di seguito fino ad esaurimento della graduatoria.  
 
ART. 6: DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi del D.L. ds del 30 giugno 2003 e successive modificazioni il candidato autorizza l’ Istituto al 
trattamento dei dati personali dichiarati solo per in fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della 
selezione dell’esperto ai sensi del presente Bando. Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio 
alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
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Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ I.I.S.S. “Quinto Orazio Flacco” di Venosa (PZ) 
www.liceovenosa.edu.it 

      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO 
  (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                                                                                           del D.Lgs 82/205 s.m.i. e norme collegate, 
                                                                                                                                                                                                                  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pzis02100c@istruzione.it
mailto:pzis02100c@pec.istruzione.it
http://www.liceovenosa.edu.it/


___________________________________________________________________________________________ 
 

SEDI:       

LICEO CLASSICO – SCIENTIFICO – MUSICALE    –      Via Emilia, 32 –  85029 Venosa (Pz) -  Tel. - Fax  0972 – 207954 (seg.)     

IPSIA  - Via degli Altavilla  –  85029 Venosa (Pz)  -   Tel. - Fax  0972 - 207898 (plesso IPSIA) 

PZIS02100C@ISTRUZIONE.IT        PZIS02100C@PEC.ISTRUZIONE.IT          www.liceovenosa.edu.it         C.F. 86002190766         C.M. PZIS02100C 

Allegato n. 1 
 

AL DIRIGENTE SCOLATICO 

IISS  ”Q. O. Flacco” 

Venosa  

 

 
Il/La sottoscritto/a nato/a a   

(prov. ) il e residente a _   (prov ) in 

Via/P.zza/C.da    n° telefono      Cellulare

   e-email (obbligatoria)         

Codice Fiscale   Partita IVA( eventuale)       

 Letto il Bando di selezione per il reclutamento di docenti di madrelingua inglese per prestazioni professionali finalizzate al 

conseguimento della certificazione internazionale Cambridge, livello  B1 (corso pomeridiano) e al lettorato di lingua inglese 

(corso antimeridiano); 

chiede 

di partecipare alla selezione di cui sopra in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal Bando: 

- Madrelingua Inglese 

-Titolo di studio:      

conseguito presso: _______________________________                con la seguenti votazione     

 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di: 
1. essere cittadino italiano o di Stato membro dell’U.E.; 

2. godere dei diritti civili e politici; 

3. non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimento che riguardano l’applicazione di misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario ai sensi della vigente normativa; 

4. non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico; 

5. non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui all'art. 600-bis, 600-per, 600- quater, 600-quinquies e 

609-undecies del codice penale, ovvero irrogazioni di sanzioni interdittive dall'esercizio di attività che comportino contatti 

diretti e regolari con minori; 

6. di garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito al momento della nomina; 

7. di impegnarsi a svolgere i compiti previsti per la realizzazione del Progetto; 

8. di presentare, su eventuale richiesta dell’amministrazione scolastica, tutta la documentazione comprovante le 

dichiarazioni rese. 
 

Data    

                                                                                                                In fede _________________________ 

Si Allega: 

1. Il curriculum vitae formato europeo; 

2. L’autocertificazione o copia dei titoli posseduti ; 

3. La copia di un documento di riconoscimento 
 

Per il trattamento dei dati personali 
 

Il/La sottoscritto/a, _______________________________________________________________ acquisite le 

informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del Regolamento 2016/679/UE “GDPR”, esprime il consenso al 

trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, 

luogo e data di nascita, indirizzo) contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività 

ad essa strumentali. 

 

 

Luogo e data ________________________                                            In fede ___________________________ 
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